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OCCUPAZIONE DESIDERATA Psicologa Psicoterapeuta

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/08/2017–alla data attuale Neuropsicologa

ASL Asti, Asti (Italia) 

Incarico libero professionale volto alla valutazione delle funzioni cognitive e alla riabilitazione delle 
stesse in pazienti con disturbi cognitivi conseguenti a lesioni cerebrali (stroke o traumi cranici).

01/04/2017–alla data attuale Psicologa Psicoterapeuta

Poliambulatorio Hasta Centro, Asti (Italia) 

Psicoterapie, terapie EMDR e valutazioni neuropsicologiche.

Attività o settore Psicologia 

01/10/2014–alla data attuale Psicologa Psicoterapeuta

ATCA, Associazione per la Tutela e la Cura dell'Adolescenza, Asti (Italia) 

Colloqui di consultazione, sostegno e psicoterapia. Docente in corso di formazione per potenziali 
famiglie affidatarie. Laboratori volti a potenziare le capacità attentive e di pianificazione a favore di 
studenti delle scuole medie inferiori e dei primi anni delle scuole medie superiori. Sportello d'ascolto 
presso la scuola media inferiore "Angelo Brofferio" di Asti.

Attività o settore Psicologia 

01/09/2015–alla data attuale Docente presso l'Università della Terza Età

UTEA, Asti (Italia) 

Docente in corsi a contenuto psicologico.

Attività o settore Istruzione 

01/01/2011–alla data attuale Psicologa

ASL 19, Asti (Italia) 

Tirocinio di specialità (trasformatosi, a partire dal mese di aprile 2015, in frequenza volontaria) presso 
l'ospedale di Asti. Durante il periodo di tirocinio: colloqui di psicoterapia, in supervisione. Durante il 
periodo di frequenza volontaria: valutazioni neuropsicologiche. Somministrazione dei test: WAIS-IV, 
Matrici di Raven, Trail Making Test, Matrici Attentive, 15 parole di Rey, Raccontino di Babcock, ADAS, 
MOCA, FAB, MMSE, Torri di Londra, Test di fluenza verbale per lettere e per categorie.

Attività o settore Psicologia e Neuropsicologia 

22/12/2014–alla data attuale Educatrice
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Cooperativa Vedogiovane Asti, Asti (AT) (Italia) 

Attività di animazione e sostegno presso la scuola media di Nizza Monferrato (AT). Assistenza e 
sostegno domiciliare. Animazione presso il centro estivo di Masio (AL). Attività educativa ed animativa
presso il doposcuola delle scuole medie statali "Olga e Leopoldo Jona" e "Martiri della Libertà" di Asti.

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

01/09/2014–31/03/2017 Psicologa

Centro medico psicologico Kandel, Asti (Italia) 

Psicoterapie, terapie EMDR e valutazioni neuropsicologiche.

Attività o settore Psicologia 

13/01/2015–30/05/2015 Psicologa

Comune di San Damiano d'Asti (AT) (Italia) 

Laboratori volti a potenziare attenzione e concentrazione e ad ottenere una migliore gestione delle 
emozioni e delle relazioni presso le classi prime elementari della scuola elementare di San Damiano 
d'Asti.

Attività o settore Psicologia 

06/10/2014–30/05/2015 Psicologa

Comune di San Damiano d'Asti (AT) (Italia) 

Attività di dopo scuola presso la scuola media di San Damiano d'Asti (AT): attività di aiuto compiti e 
studio (attraverso il potenziamento delle strategie di studio, delle abilità di concentrazione, attenzione 
sostenuta e memoria) e laboratori volti a migliorare la gestione delle emozioni e delle relazioni.

Attività o settore Psicologia 

13/05/2014–31/07/2014 Psicologa

Cooperativa "La città del sole", Montiglio monferrato (AT) (Italia) 

Psicologa presso C.R.P. "Casa Masone", che accoglie minori di fascia d'età 11 - 17 anni, affetti da 
gravi disturbi dello sviluppo e/o gravi patologie psichiatriche dell'età evolutiva. 

Attività o settore Psicologia 

01/03/2014–31/07/2014 Psicologa

Cooperativa "La città del sole", Montiglio monferrato (AT) (Italia) 

Colloqui di sostegno per utenza disabile.

Attività o settore Psicologia 

25/07/2011–05/09/2013 Educatrice

Cooperativa "Alice", Alba (CN) (Italia) 

Educatrice presso la struttura "Alice mamme e bimbi" con un'utenza di madri tossicodipendenti e 
bambini. Stesura di progetti personalizzati, colloqui individuali a cadenza settimanale con le proprie 
utenti, contatti con Ser.T e assistenti sociali, assistente all'infanzia presso il nido sito all'interno della 
struttura.

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

01/02/2011–31/05/2011 Educatrice

Cooperativa "Il margine", Cortandone (AT) (Italia) 
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Educatrice presso la comunità "Venturello", struttura protetta di tipo "b" con utenza psichiatrica.

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

06/11/2009–15/05/2010 Neuropsicologa

ASL 19, Asti (Italia) 

Tirocinio presso l'ospedale di Asti. Affiancamento durante valutazioni neuropsicologiche e riabilitazioni 
di funzioni cognitive, alterate in seguito a danni riportati al sistema nervoso centrale, tramite esercizi 
volti a riabilitare memoria, attenzione sostenuta e alternata, vigilanza attiva, la comprensione delle 
informazioni e l'orientamento spazio-temporale e propriocettivo. Partecipazione a riunioni d'equipe e 
discussioni di casi clinici.

Attività o settore Psicologia e neuropsicologia 

01/10/2008–01/04/2009 Psicologa e neuropsicologa

Ospedale Molinette, Torino (Italia) 

Tirocinio presso il dipartimento di Neurologia (ricerca sulla SLA dell'ospedale Molinette di Torino). 
Ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica tramite la somministrazione di questionari, volti ad indagare il
livelli di depressione e ansia (tramite le scale McGill, HADS e Seiquol) e di test neuropsicologici volti a 
indagare le possibili correlazioni tra SLA e demenza frontale (tramite la somministrazione del 
Minimental State Examination e test di fluenza verbale per lettere e per categorie). E' stata inoltre 
progettata una batteria neuropsicologica a più ampio raggio, comprendente i seguenti test: figure di 
Raven, disegno della figura di Rey (su copia e a memoria), il test di Stroop, il Token Test e la 
Wechsler.

Attività o settore Ricerca sulla SLA 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/01/2011–18/04/2015 Specialista in psicoterapia cognitiva

Centro clinico "Crocetta", Torino (Italia) 

Scuola di specializzazione in psicoterapia con orientamento cognitivista.

07/02/2014–09/02/2014 Formazione di primo livello in EMDR

EMDR Europe, Torino (Italia) 

16/06/2010–20/09/2010 Abilitazione all'esercizio della professione di psicologa. Iscritta 
all'ordine degli psicologi (consiglio regionale del Piemonte) dal 
20/09/2010

01/10/2007–28/10/2009 Laurea Magistrale in "Scienze della Mente"

Università degli studi di Torino, facoltà di Psicologia, Torino 

Studio delle neuroscienze cognitive e sperimentali. Studio della normalità e patologia in ambito 
neuropsicologico, dei test e della riabilitazione neuropsicologica.

Votazione finale: 110 e lode/110

01/10/2004–01/06/2007 Laurea triennale in "Scienze e tecniche neuropsicologiche" ISCED 5

Università degli studi di Torino, Torino (Italia) 

Studio delle psicopatologie, dei test psicometrici e neuropsicologici e delle neuroscienze.

Votazione finale: 106/110
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1999–2004 Maturità Scientifica ISCED 4

Liceo Scientifico "F.Vercelli", Asti (Italia) 

Votazione finale: 93/100

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 B1 A2 B1

francese A2 B1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buona capacità di adattamento a situazioni nuove e diverse e buona capacità di comunicazione, 
maturata attraverso il tirocinio presso l'ospedale di Asti e il lavoro come educatrice in una comunità 
con utenza psichiatrica e, in seguito, in una comunità con utenza tossicodipendente.

Competenze organizzative e
gestionali

Buona esperienza nella gestione di gruppi, maturata gestendo il gruppo delle utenti tossicodipendenti 
anche in attività organizzate e gruppi di confronto sul quotidiano.

Buona esperienza nell'organizzazione di attività ludiche, maturata lavorando presso l'asilo interno alla 
comunità mamma-bambino e come animatrice presso la cooperativa "Vedogiovane".

Competenze digitali Buona conoscenza di Microsoft Office e di navigazione in internet.

Altre competenze Mi piace leggere, ascoltare musica e guardare film. Pratico da sempre sport, attualmente pratico 
arrampicata sportiva.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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